
C
om’è la salute del Consiglio comunale di Marsala? Forse (o

senza forse) alla maggioranza dei cittadini non interessa. Per

quei pochi che hanno a cuore le sorti del Massimo Consesso

Civico, comunichiamo che sta bene. Dibatte, critica (l’Amministra-

zione), si divide sui temi più disparati e approva soltanto i debiti fuori

Bilancio (per il Bilancio, quello del 2003, se ne parlerà a fine anno.

Del  2014 si capisce, che tempismo…). Ogni tanto ci arriva qualche

interrogazione alle quali l’Amministrazione non risponde mai in aula

(vedi mozione di censura approvata dal Consiglio comunale nelle

scorse settimane). Argomenti più disparati e che spesso sono scol-

legati con i problemi della gente. Ieri pensavamo a questo quando

gli esponenti di “Marsala al Centro”, hanno spiegato perché erano

assenti al momento di un voto sui debiti fuori Bilancio. “Improrogabili

impegni di famiglia”, hanno scritto Accardi e Fazzino. Noi ci augu-

riamo che i due avevano qualche ricevimento (é tempo di Prime Co-

munioni…)  e comunque nulla di grave. Nella comunicazione che

abbiamo ieri pubblicato i consiglieri di maggioranza se la prende-

vano con il presidente del Consiglio, Enzo Sturiano e riconfermavano

la fiducia con tanto di elogi: “è il migliore componente della Giunta

Adamo….” al loro assessore di riferimento Eleonora Lo Curto. La vi-

cenda è quella relativa alla difesa del sindaco presa dall’assessore re-

lativamente alla censura per le assenze dall’aula del primo cittadino.

Strana la politica. Proprio Accardi ha prodotto atti di denuncia verso

l’Amministrazione rea, per esempio di avere lasciato il quartiere di via

Istria sommerso dalla spazzatura. E  ancora di più: la polemica di Accardi

sullo stato di abbandono della ormai ex scuola Cosentino ubicata nel popolare

quartiere.  Se la situazionedella raccolta dei rifiuti è migliorata (un po’

di merito, Accardi ce lo consentirà, l’abbiamo anche noi che ab-

biamo dato ampio spazio alla sua denuncia), la scuola crolla giorno

dopo giorno. C’è una proposta ma niente di concreto. L’assessore

all’edilizia scolastica è proprio quello di cui Accardi e Fazzino oggi

prendono la difesa.  Eleonora Lo Curto non avrà responsabilità,

ma mentre la scuola di via Istria va in necrosi i suoi sono diventati

fedelissimi: comunque un bel risultato politico è stato ottenuto.

di Gaspare De Blasi
CIL ORSIVO
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Sotto accusa i costi sostenuti
dal Commerciale di Marsala

PROVINCIA

Ingroia: “Sprechi

in affitti scolastici”

I fedelissimi

I Vigili Urbani: “È in corso la messa in sicurezza dello stabilimento abbandonato”MARSALA

Allarme amianto: in via Mazara un
avviso preoccupa i residenti della zona

S
i è tenuto ieri mattina,
nella sede dell’ormai ex
provincia di Trapani,

una conferenza stampa del
Commissario Straordinario
Antonio Ingroia. Al centro del
dibattito l’edilizia scolastica.
In particolare l’incontro ha
preso spunto da un progetto di
legalità dell’Istituto Commer-
ciale “G. Garibaldi” di Mar-
sala ed alla sua situazione: la
scuola infatti, si trova in un
immobile di proprietà privata
con costi esorbitanti per la col-
lettività. I ragazzi, presenti alla
conferenza assieme al profes-
sore Nino Rosolia e alla pre-
side Sara Ester Garamella,
hanno espresso la volontà di
trasferire la sede della scuola
nel Tribunale di piazza Borsel-
lino, quando questo si trasfe-
rirà nella nuova sede a corso
Gramsci. Per Ingroia tre mi-
lioni e mezzo di euro annui per
affitti di immobili destinati a
sede di istituti scolastici, sono
una cifra esorbitante. “E’ uno
spreco che combatteremo mo-
nitorando la situazione e ri-
sparmiando attraverso
accorpamenti di classi anche
di istituti diversi”. Dallo studio
realizzato dagli studenti del
Commerciale emerge che gli
edifici presi in affitto nelle pro-
vince italiane e adibiti a scuole
sono in media il 4 per cento,
mentre in Sicilia si raggiunge
il 10,6 per cento. A Marsala,
oltre al Commerciale vi è l’In-
dustriale: assieme costano
250mila euro per l’Ente che
diventerà Libero Consorzio di
Comuni. Ingroia è anche inter-
venuto sulla società Megaser-
vice: “C’è stata una gestione
irresponsabile di questa so-
cietà”, ha affermato l’ex pm.
[c. m. ]

LA DITTA BERTOLINO, PROPRIETARIA DELL’IMPIANTO, STA PROCEDENDO ALLA BONIFICA DELL’AREA

“Z
ona ad alto rischio. Possibile

presenza di polvere di

amianto in concentrazione

superiore ai valori limite di esposizione”.

Un avviso del genere, davanti a uno sta-

bilimento industriale da tempo dismesso,

non può non generare allarme tra i resi-

denti nella zona. Specie in un’area in cui,

negli ultimi anni si è registrata una sensi-

bile crescita degli insediamenti abitativi e

in cui sono presenti anche alcuni istituti

scolastici. “E’ stato ormai accertato che il

rischio amianto è legato al potenziale ri-

lascio e dispersione di fibre nell’aria che,

se inalate dall’uomo, sono responsabili

delle neoplasie al polmone”, ci ricorda un

nostro lettore, Angelo Mosca, che in que-

sti giorni ha inviato una segnalazione agli

organi di informazione, pubblicata anche

sui social network, chiedendo attenzione

per il sito interessato dall’avviso. L’area

in questione è l’ex distilleria di proprietà

della ditta Bertolino di Partinico, che fino

a qualche tempo fa la usava come depo-

sito. Da anni l’ex stabilimento, a due passi

dalla Villa Araba (sede del comando dei

carabinieri) risulta però inutilizzato, con

segni di cedimenti strutturali che appaiono

ormai evidenti. Tanto che due mesi fa, una

folata particolarmente forte di vento, fece

volare un pezzo di lamiera in amianto fino

al parcheggio di un negozio di scarpe, a

circa un centinaio di metri di distanza. In

seguito a quell’epi-

sodio e alle segnala-

zioni di alcuni

cittadini, il coman-

dante della polizia

municipale di Mar-

sala Vincenzo Menfi

chiese di approfon-

dire la vicenda al re-

parto di polizia

ambientale, coordi-

nato dall’ispettore

Pantaleo. “Abbiamo

contattato la Berto-

lino facendo pre-

sente che occorreva mettere in sicurezza

lo stabile”, spiega quest’ultimo. E la ditta

di Partinico si è rivolta a un’altra azienda,

la Avatar Eco srl, specializzata nella rimo-

zione e nello smaltimento di questo ge-

nere di materiali.  Sono stati quindi i suoi

operai a collocare il cartello che ha allar-

mato molti residenti e passanti e che verrà

rimosso nel momento in cui verranno

completate le operazioni iniziate alcuni

giorni fa. “I lavori sono stati regolarmente

autorizzati – sottolinea l’ispettore Panta-

leo – e la Avatar ha

prodotto tutta la do-

cumentazione richie-

sta. I cittadini

possono stare tran-

quilli, perché grazie a

quest’intervento la

zona sarà più sicura

di prima”. La vi-

cenda, naturalmente,

riporta alla ribalta il

tema degli stabili-

menti dismessi, le cui

tracce si trovano in

diverse zone del ter-

ritorio. Strutture che, in certi casi, costi-

tuiscono un rischio per la salute pubblica,

ma che altrettanto spesso, con il loro de-

grado estetico, costituiscono vere e pro-

prie ferite per il territorio.

[ vincenzo figlioli ]

L’INGRESSO DELLO STABILIMENTO DI VIA MAZARA

In venti giorni la

Avatar Eco srl

metterà in

sicurezza

l’ex distilleria

ormai dismessa 

Ogni mercoledì su Marsala C’è
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RICERCA

Il presidente provinciale
della Confederazione Ita-
liana Agricoltori, Enzo
Maggio, ha indirizzato una
nota al Presidente della Re-
gione siciliana Rosario Cro-
cetta, sui problemi del
settore nel territorio. “Ci
sono tanti stipendiati della
Regione, dello Stato, nel
campo dell'Agricoltura. Ma
per servire chi? – si chiede
Maggio –. Sarebbe oppor-
tuno che questo personale
venisse utilizzato diversa-
mente. In queste settimane,
nel campo vitivinicolo si
sono verificati enormi danni
ai vigneti a causa di piogge
persistenti e della perono-
spera. Dove sono gli enti
che segnalano la preven-
zione? Se parliamo poi dei
prezzi di mercato, ci accor-
giamo che tutto diventa an-
cora più difficile”.

SINDACATI

Approvato il progetto
di assistenza anziani

AGRICOLTURA

Enzo Maggio scrive al
presidente Crocetta

Per la provincia di Trapani
non sono stati ancora appro-
vati i progetti del primo ri-
parto dei fondi Pac mirati ai
servizi di asili nido. Finora
hanno ricevuto il via libera
dal Ministero dell'Interno
solo i piani per l'assistenza
agli anziani in alcuni co-
muni, tra cui Marsala. Lo
hanno comunicato ieri i sin-
dacati Spi Cgil, Fnp Cisl e
Uilpensionati.

PETROSINO

Riunione al Circolo PD
Questa sera alle ore 20.30
presso la nuova sede del Par-
tito Democratico di Petro-
sino, si terrà una riunione per
discutere di vari argomenti
che interessano il Comune.
La riunione è aperta a elettori
e simpatizzanti.

PROVINCIA

Nuovo Commissario
allo IACP di Trapani

L’Assessorato regionale alle
Infrastrutture della Regione
Sicilia ha nominato il nuovo
Commissario ad acta presso
l’Iacp di Trapani. L’incarico,
sin qui svolto da Rosanna
Conti, è stato adesso attri-
buito a Salvatore Pirrone che
in atto è anche il dirigente
capo dell’ufficio del Genio
Civile di Trapani.

Finanziato il suo progetto innovativo
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CRONACA La vittima, una donna che è rimasta colpita alla base del collo. Il 118 l'ha condotta in ospedale

Crolla cornicione in corso Calatafimi, un ferito
S

fiorata la tragedia ai danni di una donna nel primo po-

meriggio di ieri. Il fatto è accaduto alle ore 14 circa,

all’angolo tra corso Calatafimi e la piccola via Cairoli.

La donna, marsalese di 41 anni, stava percorrendo a piedi la

via Cairoli, quando, poco prima di immettersi in corso Cala-

tafimi, è stata ferita a causa del crollo di una parte di corni-

cione che si è staccato dal balcone del secondo piano di una

palazzina. La donna è stata colpita alla base del collo ed è ca-

duta per terra. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco,

che hanno fornito i primi soccorsi nell’attesa dell’arrivo del-

l’ambulanza del 118, che ha tradotto la donna al Pronto Soc-

corso dell’ospedale Borsellino, dove i medici l’hanno

medicata e tenuta sotto osservazione. Sul posto sono giunti

anche i Vigili Urbani che hanno constatato il pericolo di crollo

di altri pezzi di cornicione dalla palazzina in questione e per

questo hanno allertato l’Ufficio Tecnico del Comune di Mar-

sala, che ha proceduto al transennamento del marciapiede sot-

tostante la palazzina. Circa dieci i metri transennati al fine di

evitare altri incidenti e procedere agli accertamenti del caso e

quindi alla messa in sicurezza dello stabile. [ roberta matera ]

Giovane marsalese
premiata in Canada
I

mportante ricono-

scimento per una

ricercatrice mar-

salese, da anni resi-

dente in Canada. Il

dipartimento del-

l’energia ha infatti

premiato la Anna

Grassellino con un

assegno di due mi-

lioni e mezzo di dol-

lari. In lizza, assieme

alla trentaduenne

marsalese, c’erano

altri 750 giovani ri-

cercatori nordameri-

cani, ma solo una

trentina sono stati

premiati per i loro

progetti innovativi in

ambito scientifico.

Laureata in ingegneria elettronica a Pisa e specializzata

negli Stati Uniti, la trentaduenne lilibetana ha recente-

mente lavorato allo sviluppo di nuove tecnologie legate

a un acceleratore di particelle. Nello specifico, i suoi

studi hanno dimostrato che l’introduzione di materiali

non puri può portare a un sensibile miglioramento delle

prestazioni. Un’intuizione peraltro controcorrente ri-

spetto alle dottrine prevalenti, che invece tendevano a

privilegiare l’utilizzo di materiali puri. La somma rice-

vuta sarà gestita dalla stessa ricercatrice per i prossimi

cinque anni e consentirà ad Anna Grassellino di andare

avanti nella sua ricerca e di approfondirne i risultati. 

MARSALA I Consiglieri lilybetani tornano a discutere del cambio denominazione dello scalo

Aeroporto: chiesto Consiglio comunale aperto
N

egli anni passati ci eravamo

più volte occupati del cambio

denominazione dell’aeroporto

Trapani-Birgi in Trapani-Marsala. L’al-

lora Consiglio provinciale, approvò

anche un atto di indirizzo relativo al

cambiamento di denominazione dello

scalo. La cosa però, rimase lettera

morta. Nessuno dei presidenti della

Provincia, competente per materia, si è

mai occupato in maniera fattiva perché

ciò avvenisse. Anche i partiti politici,

singoli consiglieri e gruppi, si sono in-

testate battaglie del genere. Ricordiamo

gli interventi in Aula degli allora con-

siglieri provinciali Ignazio Passalacqua

(SEL) ed Edoardo Alagna (PD). Su ini-

ziativa dell’ex parlamentare marsalese

Pietro Pizzo, fu fatta una petizione po-

polare che raccolse oltre 4mila firme.

La petizione fu consegnata all’allora

presidente dell’Ente provinciale,

Mimmo Turano. Anche il senatore An-

tonio D’Alì (che è stato presidente della

Provincia, ma durante il suo mandato

non si è mosso in tale direzione) oggi

si è più volte incontrato col Ministro

delle Infrastrutture, Lupi, per perorare

la causa del cambio di nome dello scalo

aeroportuale. Prendendo spunto da que-

sta motivazione, ma non solo, i Consi-

glieri Michele Gandolfo, Francesca

Angileri, Alessandro Coppola, Antonio

Putaggio, Vanessa Titone, Alfonso Mar-

rone, Antonio Augugliaro, Michele De

Maria, Oreste Alagna e Pino Carnese,

chiedono al Presidente del Consiglio

comunale, Enzo Sturiano, una riunione

aperta del Massimo Consesso Civico. I

richiedenti affermano che il Consiglio

comunale di Marsala dovrebbe occu-

parsi di sapere a che punto è l’iter di

erogazione dei due milioni di euro stan-

ziati a tutela di risarcimento quando

l’aeroporto fu chiuso per la guerra in

Libia. Inoltre si dovrebbe trattare anche

degli stalli per i bus e per i tassisti di

Marsala, dei quali “… non si ha più no-

tizia”. Infine i Consiglieri si dicono pre-

occupati della notevole diminuzione

dei voli internazionali con conseguente

calo di viaggiatori stranieri. 

POLITICA Il sindaco di Marsala scrive al collega mazarese alla vigilia del ballottaggio

Giulia Adamo interviene a sostegno di Cristaldi
I

l sindaco di Marsala Giulia Adamo

interviene, a modo suo, nella cam-

pagna elettorale che si sta chiu-

dendo a Mazara del Vallo. E lo fa con

un inaspettato endorsement a favore di

Nicola Cristaldi, con cui fu protagoni-

sta di numerosi  e accesi scontri negli

anni in cui era presidente della Provin-

cia. Ruggini evidentemente messe da

parte negli ultimi tempi, fino a portare

il primo cittadino lilibetano a spen-

dersi mediaticamente a favore di Cri-

staldi, che dopo essere stato il candi-

dato più votato al primo turno, dovrà

aspettare di conoscere l’esito di ballot-

taggio con Vito Torrente per sapere se

riuscirà a guidare la città di Mazara

per altri cinque anni. “Alla vigilia di

un importante appuntamento elettorale

– scrive la Adamo - desidero espri-

merti la mia vicinanza unitamente al

mio più vivo “in bocca al lupo”. In

questi anni di Tua sindacatura, la città

ha vissuto momenti di notevole cre-

scita socio-economica, suscitando

unanimi consensi nella laboriosa po-

polazione di Mazara che – sono certa

– nelle giornate di domenica e lunedì

prossimi saprà adeguatamente pre-

miarti”. La Adamo, infine, conferma la

propria disponibilità a collaborare in

futuro con Cristaldi “nel supremo in-

teresse” del territorio.
ENZO MAGGIO

L’AEROPORTO “V. FLORIO”

IL TRATTO DI C.SO CALATAFIMI IN CUI SI È VERIFICATO L’EPISODIO

ANNA GRASSELLINO
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Il modo migliore per comin-

ciare l'estate? Ottimi aperitivi

al tramonto nell'enoteca "Ou-

verture" delle Cantine Pelle-

grino. Il nuovo spazio che si

affaccia sulle Egadi (Lungo-

mare Salinella) è il luogo

ideale dove gustare i migliori

vini del territorio a marchio

Pellegrino e Duca di Castel-

monte e i cocktail più freschi,

accompagnati da ottimo cibo,

sulle splendide terrazze. Ogni

venerdì e sabato, dalle ore

18.30, “Ouverture” apre le

sue porte. 

INIZIATIVE

Aperitivi al tramonto
all’enoteca Ouverture

Il Liceo Scientifico “P. Rug-

gieri” di Marsala, il 10 giu-

gno alle ore 10, terrà la

manifestazione conclusiva

del Pon “Festa dello Sport”.

All’Istituto si svolgeranno le

finali dei Campionati di Isti-

tuto di Pallavolo, Calcio a 5

e Pallacanestro. Saranno

inoltre premiati gli alunni

che si sono distinti in attività

sportive e verrà illustrato il

nuovo indirizzo, ossia il

Liceo Sportivo.

SCUOLA

Martedì “Festa dello
Sport” allo Scientifico

Il Cinema Golden di Marsala

propone questa settimana due

film. Il primo è il cartone ani-

mato “Goool” che si terrà alle

ore 18. Amadeo è un ragaz-

zino timido, campione di bi-

gliardino che un giorno si

trova a dover sfidare il bruto

Grosso. Il secondo film che si

verrà programmato alle 20 ed

alle 22, è “La sedia della feli-

cità”, commedia postuma del

regista Carlo Mazzacurati,

morto qualche mese fa. Ricco

il cast formato da Valerio Ma-

standrea, Isabella Ragonese,

Giuseppe Battiston, Silvio

Orlando, Antonio Albanese,

Natalino Balasso, Milena Vu-

kotic, Fabrizio Bentivoglio.

Bruna è un'estetista tradita

dal fidanzato che riceve una

confessione in punto di morte

da una cliente in carcere: ha

nascosto un tesoro in una

sedia del suo salotto. Bruna si

cimenta nella ricerca del te-

soro ed in suo aiuto arriva il

tatuatore Dino. Da lì partirà

un'infinita ricerca. Chi pre-

senta una copia di “Marsala

C'è” con questo articolo avrà

diritto ad uno sconto sul

prezzo del biglietto.

CINEMA GOLDEN

In sala “Goool” e “La
sedia della felicità”

VOLLEY:
E´ iniziato il countdown per il ritorno in campo della

Sigel Pallavolo Marsala che, in virtù del primato conqui-

stato al termine della regular season, ha una seconda op-

portunità di tagliare il traguardo della promozione in

"A2".  La squadra di coach Ciccio Campisi, che da giorni

lavora duramente in palestra per preparare al meglio l´ap-

puntamento, affronterà domenica alle ore 18.00, al "Pala

Bellina", la Volalto Caserta che, mercoledì sera, al ter-

mine di un match avvincente e combattuto si è imposta

per la seconda volta contro Perugia per 2-3.  La partita

del "Pala Bellina" sarà valida quale finale di andata

della seconda fase dei play off promozione. In caso di

eventuale parità al termine dei match di andata e ri-

torno, la Sigel avrebbe il vantaggio di giocare in casa

lo spareggio.

CALCIO “III categoria”:
Dopo la convincente affermazione dello scorso weekend,

il Paolini Marsala ha ripreso ad allenarsi in vista dell´ul-

timo match stagionale, quello più importante, quello che

potrebbe regalare la promozione in “II categoria”. Tor-

nando alla sfida di domenica scorsa, al termine di un

match ben giocato la squadra di mister Chirco si è impo-

sta con un perentorio 3-0 contro il Città di Partanna; din-

nanzi una discreta cornice di pubblico accorsa al "G.

Umile" di Marsala, i lilybetani hanno confermato i favori

del pronostico e sono andati a segno con Consentino e

Catalano nel primo tempo e Panitteri nella ripresa. Do-

menica pomeriggio, invece, arriverà a Capo Boeo il Ni-

cola Gervasi, formazione ostica che, in semifinale, si è

imposta per 5-2 contro il Custonaci. Gli uomini di mister

Chirco, ancora una volta, avranno la possibilità di usu-

fruire del fattore campo e, soprattutto, di due risultati su

tre per poter staccare il pass per la categoria superiore;

dopo il perentorio 3-0 con il Partanna, c´è molto entusia-

smo in casa lilybetana anche se il tecnico predica calma.

Il venditore di sogni sul palco del “Sollima” 
Questa sera al Comunale, la compagnia “Smile” presenta l’ultimo testo di Ferruccio CentonzeTEATRO

L
a compagnia teatrale “Smile” torna al calcare il palco del Teatro

comunale “Eliodoro Sollima” con la commedia “L’uomo che

vendeva sogni”, testo in due atti scritto da Ferruccio Centonze,

questa sera alle ore 21.30. La pièce, è più che mai attuale e affronta in

chiave umoristico-grottesca drammi psicologici e umani. “L’uomo

che vendeva Sogni – spiega il regista Maurizio Rallo – è la storia di

un sessantenne: Peppino Speranza, sposato e padre di due figli, che

sceglie la professione di Venditore di Sogni, un lavoro che svolge con

passione, ma che è poco remunerativo. Un giorno la moglie, non po-

tendo più sopportare tutto ciò, lo abbandona e va via portando i figli.

Peppino sentirà nostalgia dei suoi cari e deciderà di realizzare un

sogno personale per riabbracciarli”. Andranno in scena gli attori Mau-

rizio Rallo, Alberto Perrone, Daniela Le Calze, Giusy Manzo, Renzo

Ingrassia, Monica Lampasona, Ignazio Zichittella e Giacomo Palmeri.

Mentre il coordinamento artistico è di Giusy Manzo. Platea e palchi

centrali 10 euro, loggione e palchi laterali 8 euro. 

S
i è concluso il progetto

“Tutti al Cinema” co-

ordinato dall’associa-

zione Archè con il patrocinio

dell’Amministrazione comu-

nale di Marsala, su iniziativa

dell’assessore alle Politiche

Sociali Antonella Genna. Il

Progetto che si è svolto per

tutto il mese di maggio 2014,

con cadenza settimanale ogni

lunedì pomeriggio presso il

Cinema Golden, ha previsto

appositi incontri gratuiti, per

la visione di cine-cartoni a

valenza educativa, a coinvol-

gimento dell’utenza degli

Enti del terzo settore del ter-

ritorio marsalese che si occu-

pano di soggetti svantaggiati

e delle scuole della Città.

Nell’ambito dei quattro in-

contri gli operatori di Archè,

di volta in volta, hanno elabo-

rato una traccia per ogni sin-

gola visione con un’apposita

consegna di lavoro (da svi-

luppare in accompagnamento

degli educatori, insegnanti,

genitori), al fine di facilitare

l’apertura di una riflessione

etica per l’interiorizzazione

di una morale pedagogica. A

conclusione delle proiezioni

sono stati consegnati gli atte-

stati di partecipazione e rac-

colti i lavori prodotti, dando

seguito ad una premiazione

dei vincitori che hanno realiz-

zato i lavori più significativi.

Le organizzazioni premiate

sono state il Centro diurno

“Elios”, l’Istituto delle Suore

del “Sacro Cuore” di Sap-

pusi. Hanno partecipato

anche le seguenti scuole:

l’Istituto Comprensivo

“Mario Nuccio”, il I circolo

“Garibaldi”, il II circolo “Ca-

vour-Verdi”, l’Istituto Com-

prensivo di Strasatti, l’Istituto

Comprensivo “Alcide de Ga-

speri”.

“Tutti al Cinema”: si
conclude il progetto 

Proiettati cartoni educativi per disabiliSOCIALE

UN MOMENTO DEL PROGETTO

LA COMPAGNIA SMILE

Le quinte del IV Circolo rievocano la Sicilia
“L

a Sicilia cuore del Mediterraneo” è il titolo della

manifestazione di fine anno tenutasi mercoledì

sera da tutte le quinte classi del IV Circolo didat-

tico “G. e S. Asta” di Sappusi, guidato dalla dirigente scola-

stica Maria Lea Eliseo. Gli alunni hanno messo in scena la

storia della Sicilia, dalle origini alle dominazioni, dallo

Sbarco di Garibaldi alle Grandi Guerre, fino ad arrivare ai

giorni nostri, con un ricordo intenso sulle stragi di Mafia. Sul

finale gli alunni di quinta hanno sfilato con le magliette del-

l’Associazione Libera contro le mafie. La coordinazione

dell’evento è stata affidata alle insegnanti guidate in partico-

lare da Giovanna Torre. “Vi auguro di crescere sani senza mai

essere giudicati a seconda dei privilegi in una società libera”,

ha detto una commossa Eliseo. [ c. m. ]

FLASH DI SPORT A CURA DI DARIO PICCOLO

LE QUINTE CLASSI DEL IV CIRCOLO DIDATTICO  SAPPUSI

FOTO DI REPERTORIO
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...Davvero non capisco dove stiamo andando e come

“stiamo” crescendo i nostri.... nipoti…..!......ormai, data

l’esperienza in fatto di feste dei bambini (compleanni

soprattutto....), in molte famiglie....quando si riceve l’en-

nesimo invito....credo venga un po’ la nausea......perchè

non se ne può più di animatori, feste a tema, giuochi

gonfiabili, feste in piscina  e quant’altro. Credo si spen-

dano cifre da...”matrimonio” ....non considerando il

fatto che i bambini (magari non tutti...) se ne fregano e

rimangono sempre con il solito sparuto gruppetto dei....

“più intimi” a divertirsi con i giochi da loro preferiti

e...non imposti. TUTTI festeggiano da qualche parte a

qualsiasi età, fin dal primo compleanno........alla pre-

senza dell’immancabile animatrice che si guadagna un

extra, intrattenendo gruppi (a volte un “esercito”....)  di

bambini in sale o salette in affitto. L’attività va così bene

che ormai ci sono,perfino, le agenzie che svolgono con

competenza l’attività per l’organizzazione di feste per

bambini con una scelta di animatori alcuni dei quali tra

i più “ famosi”, che prestano attività in tutta la Provincia

e hanno un’agenda (oraria....) fitta, considerando che il

loro compenso è pari a quello di un  “cardiologo”,

però.....li trovi alle feste dei bambini “bene” (quelli che

frequentano le scuole private  “internazionali giuste”).

Sono clown, prestigiatori e organizzatori di giochi.

Hanno un repertorio di una o  due ore, cronometrato

al secondo (perché hanno tempi da rispettare per rag-

giungere le... altre  feste).  Poi ci sono quelli “normali”,

di solito a coppia, prezzo popolare, repertorio popolare,

giochi popolari (sì, un po’ sempre gli stessi a volte anche

il teatrino dei burattini). Poi c’è la variante festa con i

gonfiabili... e credo che i bambini.....abbiano una predi-

lezione “ a rischiare la vita” tuffandosi da 4 metri a testa

in giù...o scalare pareti di gomma, affogare nelle palline,

per non parlare dei “tunnel tibetani” dove per un certo

tempo il bimbo sparisce e, a parte la preoccupazione

che assale il padre ansioso, in genere va tutto liscio ma,

u picciriddu,  ne esce sufficientemente distrutto

per...addormentarsi. Mi corre l’obbligo di evidenziare

un aspetto poco educativo ricorrente durante le feste

di compleanno.....i regali....per mio consiglio educativo

:  NON SI APRONO RIGOROSAMENTE MAI ALLA FESTA.

Credo sia buona regola che....quando i picciriddi.... ar-

rivano col pacchetto, il festeggiato lo accolga (il pac-

chetto)  con un ampio sorriso, e lo riponga in

angoletto/tavolinetto apposito –insieme agli altri- a fare

da cornice alla colorata scenografia festaiola. Poi, con

calma, quando TUTTI gli ospiti sono andati via, si pro-

cede all’apertura dei pacchetti, con calma e metodo,

mettendo da parte i bigliettini per identificare i nomi,

magari, prendendo religiosamente nota di chi ha dato

cosa in modo tale che si possa preparare e consegnare

un bigliettino di ringraziamento personalizzato per la

“festosa e gradita partecipazione”. In questo modo : non

si “toglie” tempo prezioso alla festa, non si rischia la fi-

guraccia del festeggiato che esclama “...ma questo io ce

l’ho già’” e....soprattutto,  non si fanno confronti fra i re-

gali e sul loro valore! Risparmio ai Cari lettori .......la

nuova moda della “festa in piscina”.....un

“escaletion”per fare  bella mostra “della pseudo-opu-

lenza infinita”......ed allora : .... se insegnassimo ai nostri

bambini a ricevere i propri compagni alla buona al

suono delle loro musiche, con un piccolo buffet della

merenda, con le torte fatte in casa.....lasciando spazio

alla loro allegria o magari organizzando una gara di mo-

nopoli a premi attorno ad un tavolo e , dato che la tec-

nologia ormai è di casa in...casa....,lasciandoli giocare

con la play station etc........evitando (naturalmente),

come si conviene nel rispetto dei valori...morali, dello

“scartalacarta” dei regali !  Credete ne valga la pena in-

vertire questa ....nuova rotta ?

M’ASSETTU FORA A LU LUSTRU DI LA LUNARUBRICHE

...Scartalacarta...?

Il mondo della Formazione ha

prodotto sfiducia nei confronti

delle Amministrazioni pubbliche

da parte dei Cittadini. Ciò è stato

dovuto a decenni di cattiva ge-

stione di alcuni Enti di Forma-

zione probabilmente, si evince

dalle cronache odierne, finanziati

grazie ad interventi di politici

scrupolosi solo verso interessi

personali o elettorali. Il risultato è

che un settore importantissimo

della Nostra Regione è adesso al

collasso; lo stesso Assessorato

Regionale ha ridotto al minimo o

addirittura revocato i finanzia-

menti al settore; Ci sono migliaia

di dipendenti senza stipendi;

Tanti fornitori con fatture impa-

gate; Sfratti in corso dai locali ge-

stiti dagli Enti. Interessi bancari

passivi che danneggiano i conti

correnti con il conseguente man-

cato rilascio dei Durc per gli in-

cassi delle somme. Quella

appena raccontata è una parte

della storia dell’Ente IRAPS

ONLUS con sede a Catania, o al-

meno è la storia dell’Ente fino al

2010 anno in cui la Magistratura

giustamente ferma tutto perché i

gestori di quel periodo sono ac-

cusati di aver distratto, forse,

somme a fini personali. In quegli

anni tali soggetti, da quanto ab-

biamo appreso dai giornali, sono

stati arrestati e tutt’ora sono

sotto processo per vari reati. Ad

essere accusati non sono però i

lavoratori dell’IRAPS che avevano

prestato la propria opera sempre

con dedizione e professionalità.

La nuova amministrazione del-

l’IRAPS, nel dicembre del 2013

impugna al TAR la revoca dell’ac-

creditamento dell’Ente, rite-

nendo lo stesso accreditamento,

separato dagli eventi giudiziari

occorsi dato che si riferivano a si-

tuazioni di gestione della vecchia

amministrazione. E’ notizia di

Marzo 2014 che il TAR accoglie la

richiesta annullando la revoca

dell’accreditamento. E’ una inie-

zione di fiducia negli impiegati

dell’Ente, che nulla hanno avuto

a che fare con tutte queste storie;

Uomini e Donne che hanno for-

nito il proprio lavoro, la propria

esperienza senza percepire ciò

che era dovuto loro. 150 lavora-

tori in cassa integrazione che da

oggi sperano di poter iniziare a

“Formare” gli Allievi dei Corsi. Chi

scrive è il neo Presidente del con-

siglio di amministrazione

dell’I.R.A.P.S. Paola Morsello co-

sciente del fatto che esistono per-

sone serie e volenterose in un

settore come quello della Forma-

zione che fa storcere il naso a

chiunque. “Ho accettato questo

incarico consapevole delle incre-

dibili difficoltà esistenti ma con la

voglia di risolvere il problema la-

voro a tutti i dipendenti. Mi au-

guro che l’Assessorato Regionale,

valuti con la dovuta attenzione la

grande professionalità dei dipen-

denti dell’IRAPS, affinché si ripri-

stini quella strada che vogliamo

percorrere con dedizione ed

amore verso il nostro lavoro e

torni con immediatezza ad accre-

ditare l’Ente perché non tutte le

mele sono marce”.

Il Presidente del CdA I.R.A.P.S.

Paola Morsello

LETTERE

Formazione: non tutte
le mele sono marce

“I
l fumo di tabacco è un aerosol micidiale di sostanze nocive. Sono infatti oltre

4000 le sostanze nocive che il fumo di tabacco contiene e sono in parte cance-

rogene ed in parte irritanti. Queste sostanze alterano la mucosa bronchiale

dando una maggiore produzione di catarro ed infiammazione della mucosa bronchiale.

Ed infine, le sigarette, contengono la nicotina, sostanza che fra tutte è forse la meno

dannosa ma sicuramente è quella che dà dipendenza”. Ha esordito così Elda Domina,

Psicopedagogista, Counselor Gestaltica Integrata, Specializzata nel Counseling corpo-

reo, operatore di Tabagismo, invitata a Marsala dal Movimento per la vita Onlus per

relazionare sui danni alla salute che il fumo di sigaretta - uno dei peggiori fattori di ri-

schio per la salute (circa 70.000 morti l’anno) – può provocare. “In Italia - ha proseguito

- circa un 40% dei fumatori attivi vorrebbe smettere di fumare ma non ci riesce. Solo il

5-6% di coloro che hanno smesso di fumare senza alcun aiuto riesce ad essere astinente

ad un anno. La carenza della nicotina porta ad una sindrome di astinenenza caratteriz-

zata da insonnia, desiderio irresistibile di accendere una sigaretta, frustrazione, rabbia,

depressione, deficit di concentrazione, difficoltà  a svolgere le attività  quotidiane”. La

dottoressa ha presentato la possibilità di avviare a Marsala corsi di terapia comporta-

mentale di gruppo per la disassuefazione dal fumo di sigaretta. E' possibile iscriversi

per il prossimo corso telefonando al numero 328-3472708.

ASSOCIAZIONI

“Smettere di fumare”, un incontro del Movimento per la Vita

a cura di
Franco Gambino

A finuta ri manciari
anonimo popolare 800' - origine Palermo (Rione

S.Maria di Gesù)

Bammineddu abballa abballa

ca lu chianu è tuttu lu tò

unni metti u tò piruzzu

nasci un peri i balacicò

...e ora  va itivinni abballari, iu manciu ,

manciu,manciu e un vogghiu a nuddu

ma, a finuta ri manciari

vogghiu a tutti i mè cumpari !

A parlare di quella che è una vera e propria tossico dipendenza è stata la psicopedagogista Elda Domina


